
 

COMUNE DI VALLELAGHI  
(Provincia di Trento) 

 
Ufficio Attività Economiche 
e-mail: info@comune.vallelaghi.tn.it 
Tel. 0461-864014 – int 1 – 4018  

 

Spett.le  
Comune di VALLELAGHI 
Ufficio Attività Economiche 
Via Roma 41, Vezzano 
38096 VALLELAGHI (TN) 
 

OGGETTO: Richiesta vidimazione registri - art. 128 TULPS - vendita al dettaglio e   
all’ingrosso di cose antiche e/o usate 

 

Il sottoscritto  nato a  il  

Codice fiscale  

Residente in  Fraz.  

Via/Piazza  Nr.  CAP  

tel. nr.  Cell.  

email/pec  

in qualità di: 

❑ titolare ditta individuale – Cod. Fisc /partita IVA ____________________________ 

❑ legale rappresentante / procuratore institore / delegato della Società: 
 

Con sede in  Fraz.  

Via/Piazza  Nr.  CAP  

Cod. Fisc /partita IVA  

 

C H I E D E  

la vidimazione del registro delle operazioni giornaliere ai sensi dell’art. 128 TULPS necessario per lo  

svolgimento  dell’attività di commercio delle seguenti cose antiche/usate: 

__________________________________________________________________________________  

in Vallelaghi – Via/Fraz. ______________________________________________________________. 

Il registro è composto da: 

❑ nr. ________ pagine numerate 
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❑ nr. ________ fogli, numerati dal nr.  ______ al nr.________ 

 

Dichiara che tale registro è conservato (indicare l’indirizzo esatto ove è conservato): 

__________________________________________________________________________________. 

Dichiara inoltre che è consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci ai sensi art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e art. 495 c.p. 
 
 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio 
Istituzionale e Risorse per lo svolgimento dell'attività relative alla vidimazione del registro cose antiche e usate. I dati non sono oggetto di diffusione. Il 
Titolare del trattamento è il Comune di Vallelaghi – il Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via 
Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it). Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui 
agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.I dati sono conservati per il periodo strettamente 
necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge. L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 
14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Comune di Vallelaghi e sul sito web istituzionale. 

 
Vezzano, lì ___________________   

 
Firma 

____________________   

 
Allegati: 
❑ 1 marca da bollo da 16 € (da apporre sulla richiesta) 
❑ fotocopia documento di identità in corso di validità qualora la firma non venga apposta in 

presenza del funzionario 
 

 
 

Comune di Vallelaghi – compilazione a cura dell’Ufficio Attività Economiche 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: 

□ sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto:  

__________________________________________________________________ 

□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 
Vezzano, lì ___________________ 

Il funzionario incaricato 

________________________ 
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